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Circ. n. 409 
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Ai docenti   
 Al personale ATA 

Sito web  
 
 
Oggetto. Convocazione Consigli classi quinte-on line. Adempimenti per gli esami OM 10 del 16/5/20. 
 
 
Sono convocati i Consigli delle classi quinte, secondo il calendario qui riportato, per procedere agli adempimenti 
previsti nell’O.M. n. 10 del 16/05/2020 e come anticipato e concordato durante il Collegio Docenti del 19 
maggio. 
I consigli si svolgono con la piattaforma Meet, hanno la durata di 30 minuti e sono presieduti dalla Dirigente 
Scolastica. 
Il coordinatore di classe provvede a convocare per mail tutti i membri del Consiglio e inviare link alla DS. 
 
In particolare il Consiglio di classe delibera l’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato su indicazione 
dei docenti delle discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta (ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettere a) e b) del D.M. n. 28 del 30/01/2020).  
 

La delibera con l’abbinamento argomento-candidato per ogni alunno della classe, viene riportata in modo 
dettagliato e chiaro nel verbale di riunione che deve essere inviato alla mail dedicata 
verbalicdcscrutini@bazolipolo.edu.it   entro il 28/05/2020 ed entro le ore 14. 

 

I docenti delle materie di indirizzo comunicano ufficialmente ad ogni candidato l’argomento assegnato, 
tramite l’indirizzo di posta elettronica elaborati-per-esame@bazolipolo.edu.it entro il 1° di giugno 2020. 

 
I docenti delle materie di indirizzo hanno accesso all’indirizzo di posta dedicato elaborati-per-
esame@bazolipolo.edu.it tramite la password che sarà comunicata separatamente tramite mail entro il 27/5/20 
ore 12. 
 

I candidati ( gli alunni) DEBBONO inviare gli elaborati allo stesso indirizzo elaborati-per-
esame@bazolipolo.edu.it ed eventualmente anche al docente delle materie coinvolte, 
IMPROROGABILMENTE  entro il 13 giugno 2020 alle ore 10.00. I candidati debbono indicare nell’oggetto 
e nel nome del file: classe-cognomenome . 

 
CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI 

 

27/05/2020 28/05/2020 

9.00 5L 9.00 5E 

9.30 5M 9.30 5F 

10.00 5O 10.00 5G 

10.30 5A 10.30 5H 

11.00 5C   

 
Il Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi 
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